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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
Numero di identificazione nazionale: 7565653
Indirizzo postale: Via Discesa Dei Giudici, 4
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
Persona di contatto: Sede amministrativa di ISMETT presso Discesa dei Giudici n. 4 - 90133 Palermo
E-mail: scataldo@ismett.edu
Tel.: +49 0912192947
Fax: +49 0912192582
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ismett.edu
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ismettpaappalti.maggiolicloud.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ismettpaappalti.maggiolicloud.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gara europea ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e smi per la realizzazione di un sistema per promuovere l’aderenza
ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare nell'ambito del progetto CV Prevital
Numero di riferimento: CIG 8716974282

II.1.2)

Codice CPV principale
72240000 Servizi di analisi e programmazione di sistemi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Gara europea a procedura aperta, indetta da ISMETT in nome e per conto di Rete Cardiologica, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per la realizzazione di un sistema per promuovere l’aderenza ad un modello di
prevenzione primaria cardiovascolare nell’ambito del Progetto CV PREVITAL
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 215 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER PROMUOVERE L’ADERENZA AD UN MODELLO DI PREVENZIONE
PRIMARIA CARDIOVASCOLARE SECONDO LE INDICAZIONI E I REQUISITI DESCRITTI NEI DOCUMENTI
DI GARA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: I criteri sono dettagliati nella documentazione di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 215 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 31
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di un'unica offerta valida

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni di partecipazione dettagliatamente elencate nei documenti di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Indicate tutte dettagliatamente nei documenti gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/06/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/06/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Discesa dei Giudici, 4, Palermo. ISMETT si riserva un’eventuale slittamento della data suddetta, in
dipendenza delle disponibilità dei Commissari che saranno nominati.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In ragione delle misure di sicurezze adottate per prevenire i contagi da Covid-19, al pubblico sarà inibita
la partecipazione alla seduta mediante presenza fisica; i rappresentanti delle imprese potranno pertanto
partecipare alla seduta pubblica a mezzo piattaforma Zoom, tramite link che verrà reso noto successivamente
tramite pubblicazione su Piattaforma di e-procurement su cui svolgerà la gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90100
Paese: Italia
Tel.: +39 0917431111
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera 6 Palermo
Città: Palermo
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/04/2021

